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Prot.n.2289 /A.10.a        Napoli, 22.08.2019 
 
 
 
 

ATTI 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la L107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni  legislative vigenti”- art.1 commi  
126-129 nei quali è introdotto il principio del merito del personale docente, 
modificando la composizione e i compiti del Comitato di valutazione 
descritti dal comma 3 dell’art.11 del Testo Unico della scuola, 
riconoscendo al compenso derivante da tale riconoscimento valore di 
compenso accessorio; 

VISTO l’art. 11 del T.U. di cui al D.L.16 aprile 1994, n. 297, come novellato dall’art.129 
della L.107/2015; 

VISTA la nota MIUR A000DPT prot.001804 del giorno 19/04/2016, “Bonus 
personale docente, art.1 comma 126 e sgg, L107 del 13 luglio 2015” che 
ritiene “opportuno che venga attivato un coinvolgimento della comunità 
scolastica nel suo complesso”; 

VISTO il Contratto integrativo d’Istituto sottoscritto in via definitiva in data 
08.03.2019;  

VISTA la delibera del 16.05.2019 con la quale il Comitato per la valutazione dei 
docenti ha individuato i criteri a cui il dirigente scolastico deve attenersi 
per assegnare annualmente al personale docente una somma del suddetto 
fondo, sulla base di motivata valutazione; 

VISTA la condivisione del documento definitivo mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Istituto; 

VISTE  le disposizioni fornite con nota n. 139 del 21.06.2019; 
VISTA la nota prot. n. 21185 del 24.10.2018 inviata dalla Direzione Generale del 

M.I.U.R. per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX – Dipartimento per 
la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e 
strumentali che ha disposto l’assegnazione di euro 14.266,05 lordo 
dipendente all’IC “Radice Sanzio Ammaturo” di Napoli finalizzata a 
retribuire la valorizzazione del personale docente per l’a.s. 2018/19; 
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VISTE  le riassegnazioni delle risorse finanziarie giacenti finalizzate alla 
valorizzazione del personale docente e rimaste inutilizzate negli anni 
precedenti disposte dalla Direzione Generale del M.I.U.R. per le risorse 
umane e finanziarie Ufficio IX – Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali pari a € 4.536,25; 

ACQUISITE agli atti nei tempi e nei modi previsti le schede di autovalutazione per la 
valorizzazione dei docenti per l’anno scolastico 2018/19 ai fini di quanto 
previsto dall’art.1 cc.126‐129 della L.13.07.2015, n. 107, con la relativa 
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per 
l’assegnazione del bonus; 

ESAMINATE  le dichiarazioni rese dai docenti al fine di verificarne la corrispondenza con 
i criteri elaborati dal Comitato per la valutazione dei docenti; 

CONSIDERATO 
CHE 

l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la 
competenza ad assegnare annualmente al personale docente il compenso 
del bonus premiale sulla base di motivata valutazione 

 
 

Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2018/19 
 
 

DETERMINA 
 

a. l’attribuzione del bonus premiale a n. 33 docenti di cui n. 4 inseriti nella prima fascia di 
merito, 11 inseriti nella seconda e n. 18 nella terza. 
I docenti sono così ripartiti nei tre ordini di scuola:  

- n. 3 docenti della Scuola dell’Infanzia; 
- n. 28 docenti della Scuola Primaria; 
- n. 2 docenti della Scuola Secondaria di I grado.  

 
b. la seguente quantificazione del bonus docente, in ossequio a quanto stabilito dal Comitato per 

la valutazione dei docenti Triennio 2018/2021 e in considerazione della quota conferita a 
questo Istituto: euro 884,81 lordo dipendente per la prima fascia di merito; euro 663,61 lordo 
dipendente per la seconda fascia di merito; euro 442,40 lordo dipendente per la terza fascia 
di merito. Il compenso sarà erogato mediante accreditamento sul cedolino unico di stipendio, 
seguendo i flussi di accredito da parte dei competenti uffici del MIUR; 

 

--- omissis --- 

L’elenco alfabetico dei beneficiari verrà comunicato ai docenti in sede collegiale. 
Ad ogni docente sarà notificato un decreto personale di assegnazione del bonus.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena Nocera 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 


